CORSO DI RICARICA 2° livello
PROFESSIONALE PER TIRATORI
TEORIA E PRATICA CON STRUMENTI
22/23 marzo 2019
Io sottoscritto/a ……………………….………………………… nato/a il ..………………….......
a ……………….……………………… (….…..) residente a ………………………….……(…..)
in Via …………………………….……………………… n. .…….….. cap ……………...……..…
e-mail …………………………...……………...………… cell ……….……………………………
C.F. ……………………………..………………..…………
chiedo di partecipare al CORSO RICARICA 2° LIVELLO e dichiaro di aver preso visione
ed accettato il Regolamento del corso. In allegato potete trovare, debitamente compilati e
firmati, i seguenti documenti:
- Autocertificazione assenza condanne penali con fotocopia carta d’identità e porto
d’armi in corso di validità;
- Regolamento del corso sottoscritto per accettazione;
- Informativa privacy.
Chiedo gentilmente che la fattura, in caso di titolare di partita iva, sia intestata a:
Ragione Sociale ………..………….………………………………………………………………..
Via ………………………….……. N.…… Cap ………. Città …………………… prov.………..
P.Iva ……………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………...
Mail amministrazione …………………………………………….. Tel. ….……………………….
Persona di riferimento in amministrazione ……………………………………………………….
Codice Univoco SDI …………………… pec ……………………………………………………
PAGAMENTO: Effettuerò il versamento di € 170,00 (Euro centosettanta/00) iva compresa
entro 5 giorni dall’accettazione dell’iscrizione e/o conferma del corso con bonifico bancario
su:
UBI BANCA SPA – AG. GARDONE V.T.
c/c CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI - IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987
Causale: Corso Ricarica 2° livello – nome e cognome

Firma per approvazione specifica di quanto sopra
_______________________________
Luogo e data ______________________

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(Art. 46, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________ il ___________________________________
Residente in _______________________________________ Via _________________________________________ n. _____
è a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riguardo
alla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci;
è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

□

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa.

□

Di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B)
D.P.R. 642/1972.

Data__________________
_________________________________________________(*)
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Allego:

-

Fotocopia documento d’identità in corso di validità,
Fotocopia porto d’armi in corso di validità.

----------------------------------------------(*) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve
necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico (DPR 445/2000).

CORSO DI RICARICA 2° livello
PROFESSIONALE PER TIRATORI
TEORIA E PRATICA CON STRUMENTI
22/23 marzo 2019

REGOLAMENTO

Art. 1 - Al corso sono ammessi solo i MAGGIORENNI.
Art. 2 - I dati inseriti nell’AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONDANNE PENALI saranno sottoposti alla Prefettura di
Brescia per le opportune verifiche.
Art. 3 - All’inizio del corso, se previsto, sarà consegnato ai partecipanti il MATERIALE DIDATTICO dedicato.
Art. 4 – Per motivi di PRIVACY è tassativamente vietato utilizzare REGISTRATORI E/O TELECAMERE per riprendere
le lezioni, pena l’allontanamento dal corso dei soggetti coinvolti.
Art. 5 – È severamente vietato farsi accompagnare al corso da AMICI E/O FAMILIARI ed accedere alla SEDE del
Conarmi armati, pena l’allontanamento dei soggetti coinvolti.
Art. 6 – Il Conarmi SI RISERVA IL DIRITTO di variare le date del corso, la distribuzione degli argomenti ed i nominativi
dei docenti. I corsisti ne saranno tempestivamente informati.
Art. 7 – Il test iniziale del CORSO DI SECONDO LIVELLO è composto da 20 domande a risposta multipla e sarà
superato rispondendo in modo corretto a 15 domande su 20 (15/20, quindici/ventesimi). Solo chi avrà superato
positivamente il test iniziale potrà partecipare al Corso Ricarica Secondo Livello. Coloro che non avranno superato il test
iniziale del secondo livello NON potranno partecipare al corso. La somma versata sarà restituita ovvero potrà essere
utilizzata per la partecipazione ad altro corso di primo/secondo livello. Si invitano gli iscritti al corso di secondo livello a
prendere attenta visione degli argomenti trattati durante il corso di primo livello.
Art. 8 – Alla fine del corso sarà sottoposto ai discenti un test in 20 domande a risposta multipla. L’esame sarà superato
rispondendo positivamente a 15 domande su 20 (15/20, quindici/ventesimi). Coloro che avranno superato il test finale
riceveranno un ATTESTATO CORSO RICARICA SECONDO LIVELLO riportante la votazione finale conseguita. Tale
attestato permetterà di accedere al Corso Ricarica Terzo Livello senza alcun esame iniziale. Coloro che NON avranno
superato l’esame finale di secondo livello, e coloro che vogliono iscriversi direttamente al corso terzo livello, dovranno
sostenere un esame iniziale, presso la sede del Consorzio Armaioli Italiani, il primo giorno del corso di terzo livello.
È fondamentale una corretta autovalutazione delle proprie competenze al fine di decidere se prendere parte direttamente
al corso di secondo o terzo livello senza aver partecipato agli steps precedenti.
Art. 9 - Il PAGAMENTO di € 170,00 iva compresa (Euro 170/00 iva compresa) dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario, secondo le coordinate indicate, entro 5 giorni dal ricevimento della mail di accettazione dell’iscrizione e/o
conferma del corso da parte della segreteria del Conarmi e, comunque, dovrà essere completamente saldato prima
dell’inizio del corso stesso. NON SARANNO ACCETTATI alle lezioni coloro che, prima dell’inizio del corso, non avranno
provveduto al pagamento dell’importo dovuto ed all’invio di tutti i documenti richiesti debitamente compilati e firmati
(compresa fotocopia carta d’identità e porto d’armi).
Art. 10 - Il CORSO AVRÀ LUOGO al raggiungimento di un NUMERO MINIMO DI 12 ISCRITTI e le iscrizioni si
chiuderanno al raggiungimento del NUMERO MASSIMO DI 15 ISCRITTI. Le richieste di iscrizione saranno accettate in
ordine di arrivo e saranno ammessi al corso i primi 15 (quindici) iscritti che avranno provveduto al pagamento dell’intero
importo dovuto entro la data indicata.
Art. 11 - In caso di RINUNCIA alla partecipazione al corso da parte del corsista il 30% (trenta percento) dell'importo già
versato non verrà restituito. Il restante 70% (settanta percento) verrà restituito nel caso in cui il Conarmi riesca a
sostituire il rinunciatario con un altro partecipante. L’importo versato sarà restituito in toto solo nel caso in cui, non
essendo stato raggiunto il numero minimo di 12 (dodici) partecipanti previsti per lo specifico corso, lo stesso venga
annullato o posticipato. In ogni caso non verrà corrisposto alcun altro importo a titolo di un eventuale qualsiasi
indennizzo/rimborso/risarcimento.
Art. 12 – Ai CORSI DI RICARICA possono partecipare solo i titolari di una licenza di porto d’armi in corso di validità.
Art. 13 – Per accedere al corso è fortemente consigliata una minima conoscenza delle armi da fuoco. La partecipazione
al presente corso rappresenta l’occasione, per coloro che prenderanno parte alle lezioni, per confrontarsi in via
amatoriale con le tecniche di RICARICA DELLE ARMI A CANNA RIGATA e non costituisce in alcun modo titolo
abilitativo all’attività di ricaricatore munizioni né corso di formazione propedeutico a tale tipo di attività. Non sono
ammesse al corso armi, parti d’armi, munizioni o polvere da sparo. Il Conarmi a tal proposito rende edotti i partecipanti
che l’attività di ricarica può essere esercitata solo da coloro che sono titolari di licenza di porto d’armi; l’esercizio di tale
attività senza le prescritte licenze ed autorizzazioni dà luogo sia a responsabilità penale (reati: fabbricazione o
commercio abusivo di materie esplodenti, art. 678 c.p., con sanzione arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a
€247,00, omessa denuncia di materie esplodenti, art. 679 c.p., sanzione arresto fino a dodici mesi o ammenda fino a
€371,00, Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, art. 24 L. n. 110/1975, sanzione reclusione da sei mesi a
tre anni e ammenda da €206,00 a €1.032,00) sia a responsabilità civile (la ricarica di munizioni necessita che un
campione delle stesse venga sottoposto al BNP per verificare che le stesse siano conformi ai parametri CIP, al fine di
garantirne la sicurezza; ricariche eseguite non correttamente potrebbero causare un cattivo funzionamento della
munizione e/o dell’arma con conseguente verificarsi di incidenti e gravi rischi per l’incolumità degli utilizzatori e delle
persone ad essi vicine). La partecipazione al corso non abilita né autorizza alcuno ad eseguire ricarica per conto terzi.

Art. 14 – Durante il corso sarà utilizzato materiale messo a disposizione dal Conarmi. Nel laboratorio/officina del
Conarmi non sono ammessi giacche, borsoni, custodie, ecc… che dovranno essere lasciati in altro locale appositamente
destinato.
Art. 15 – Al corso non è assolutamente ammesso alcun tipo di MUNIZIONAMENTO.
Art. 16 – Si consiglia, a coloro che effettuano ricarica di munizioni, di SOTTOPORRE UN CAMPIONE DELLE
MUNIZIONI RICARICATE alle verifiche CIP presso il Banco Nazionale di Prova.

Per accettazione ed approvazione del Regolamento sopra riportato.
Data ……………………………

FIRMA…………………………………….

Nome e Cognome leggibile …………………………………………………
Si approvano singolarmente, specificamente e per iscritto, a seguito di specifica trattativa tra le parti,
le seguenti clausole: 6 (sei), 7 (sette), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici).
Data......................................

FIRMA…………………………………….

Nome e Cognome leggibile …………………………………………………

IMPORTANTE

Il test iniziale del CORSO DI SECONDO LIVELLO è composto da 20 domande a risposta
multipla e sarà superato rispondendo in modo corretto a 15 domande su 20 (15/20,
quindici/ventesimi). Solo chi avrà superato positivamente il test iniziale potrà partecipare al
Corso Ricarica Secondo Livello.
Coloro che non avranno superato il test iniziale del secondo livello NON potranno
partecipare al corso. La somma versata sarà restituita ovvero potrà essere utilizzata per la
partecipazione ad altro corso di primo/secondo livello. Si invitano gli iscritti al corso di
secondo livello a prendere attenta visione degli argomenti trattati durante il corso di primo
livello.
Alla fine del corso sarà sottoposto ai discenti un test in 20 domande a risposta multipla.
L’esame sarà superato rispondendo positivamente a 15 domande su 20 (15/20,
quindici/ventesimi).
Coloro che avranno superato il test finale riceveranno un ATTESTATO CORSO
RICARICA SECONDO LIVELLO riportante la votazione finale conseguita. Tale attestato
permetterà di accedere al Corso Ricarica Terzo Livello senza alcun esame iniziale.
Coloro che NON avranno superato l’esame finale di secondo livello, e coloro che vogliono
iscriversi direttamente al corso terzo livello, dovranno sostenere un esame iniziale, presso
la sede del Consorzio Armaioli Italiani, il primo giorno del corso di terzo livello.
È fondamentale una corretta autovalutazione delle proprie competenze al fine di decidere
se prendere parte direttamente al corso di secondo o terzo livello senza aver partecipato
agli steps precedenti.

Per accettazione
Data ……………………………

FIRMA…………………………………….

Nome e Cognome leggibile …………………………………………………

Informativa per il cliente/associato
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
1) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Consorzio Armaioli Italiani (di seguito Conarmi), con sede legale in Gardone Val Trompia (BS) Via Monte
Guglielmo 128/A C. Fiscale 83001610175 P. IVA 01805800982, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 (di seguito GDPR) e in qualità di Titolare del Trattamento nella Persona del suo Legale
Rappresentante, ex art. 4 del GDPR, informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali
potranno entrare in possesso dei dati personali (anagrafici, fiscali e penali) del cliente privato, dell’azienda
associata, dei titolari e dei dipendenti dell’azienda associata, di aziende clienti non associate. Il Conarmi
invita a prendere visione della seguente informativa sulla Privacy la quale specifica, fra l’altro, quali dati
saranno trattati, per quali finalità del trattamento ed i diritti in riferimento a tali dati. Il trattamento dei dati è
effettuato da personale formalmente incaricato e adeguatamente formato. Se desidera esercitare i Suoi
diritti, ovvero nel caso avesse domande con riferimento alla presente informativa, la preghiamo di inviare la
sua richiesta tramite pec all’indirizzo consorzio@pec.conarmi.org.
L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento, aggiornato nell’ultima versione, è disponibile presso
la nostra sede o via mail su richiesta.
2) Tipologie di dati personali raccolti e trattati
I dati personali raccolti, tra i quali alcuni a norma di legge ed ai sensi del TULPS, nel rispetto di liceità,
correttezza, riservatezza e non eccedenza, sono i seguenti:
A. Informazioni di contatto quali nome e cognome, indirizzo mail aziendale diretta, indirizzo mail personale,
numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di residenza, numero WhatsApp, nominativo pagina Facebook,
altri social network, etc.;
B. Informazioni in riferimento ai servizi/consulenze richiesti;
C. Dati anagrafici quali luogo, data di nascita e codice fiscale con fotocopia dei relativi documenti in corso
di validità;
D. Informazioni di tipo giudiziario e/o penale;
E. Fotocopia del Porto d’Armi e dell’elenco delle armi presenti sulla Denuncia di detenzione;
F. Dati fiscali dell’azienda di appartenenza quali ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale,
partita iva, indirizzo mail dell’amministrazione, indirizzo pec, numero di telefono, numero di fax, nominativo
responsabile dell’amministrazione;
G. Dati relativi alla soddisfazione del cliente tramite la somministrazione di questionari finali di valutazione
anonimi;
H. Dati raccolti mentre visita il nostro sito web, quali i dati raccolti per mezzo dell’uso di cookies e altri dati
automaticamente raccolti per renderle accessibili i nostri siti, o informazioni che Lei fornisce mentre visita i
nostri siti web (ad esempio per mezzo di moduli di contatto, etc.);
I.
Dati che autonomamente fornisce nel nostro sito all’atto della compilazione ed invio della sua domanda
nella nostra pagina FAQ;
J. Dati e fotografie forniteci per pubblicazione sul nostro sito, pagina Facebook, canale Youtube, etc.
3) Modalità di raccolta dei dati personali
I dati sopra riportati sono raccolti in forma verbale, cartacea o informatica con modalità tali da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa.
4) Finalità e conservazione dei dati
Il trattamento è finalizzato a:
a. Eseguire in modo corretto e completo l’incarico ricevuto;
b. Adempiere agli obblighi fiscali e contabili;
c. Rispettare gli obblighi imposti dalle leggi di Pubblica Sicurezza;
d. Inviare informazioni relative alle attività organizzate dal Titolare del trattamento;
e. Condividere i materiali didattici e altri materiali (fotografie, filmati, etc.) relativi ai corsi con i partecipanti
ad essi;
f.
Soddisfare le richieste provenienti dal sito web;
g. Analizzare gli interessati per l’invio di comunicazioni personalizzate;
h. Promuovere le attività del Conarmi attraverso la pubblicazione di foto e video degli interessati sui canali
social e i materiali informativi del Conarmi stesso.
I dati personali potranno essere trattati sia a mezzo di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili), trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e conservati su
supporti cartacei e/o informatici.
Per le finalità “a.” “b.” e “c.”, per le quali non è richiesto il consenso da parte dell’interessato, i dati verranno
trattati per il tempo previsto dalle normative di Pubblica Sicurezza ovvero da quelle fiscali.
Per le finalità “d.”, “e.”, “f”, “g” e “h”, per le quali è necessario il consenso espresso da parte dell’interessato, i
dati verranno trattati per il tempo necessario a realizzarle e per un massimo di 24 mesi.

5) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali per le finalità “a.” “b.” e “c.” impedisce la realizzazione della
prestazione richiesta e l’esecuzione del contratto.
Il mancato consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità “d.” “e.”, “f.”, “g” e “h” impedisce
l’espletamento delle attività specifiche ad esse collegate ma non impedisce all’interessato di usufruire dei
servizi del Consorzio.
6) Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non nel caso in cui desse espressamente il consenso
alla pubblicazione, anche di immagini e video, sui nostri canali social, sul nostro sito web e sul nostro
materiale informativo, nel qual caso la rimandiamo alla visione delle politiche di privacy dei partner social
relativi. Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali a un Paese terzo o ad
un’organizzazione internazionale se non nel caso in cui desse espressamente il consenso alla pubblicazione
di immagini e video sui nostri canali social.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- Consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I Suoi dati personali sono utilizzati solo per le finalità per le quali sono concessi.
7) Diritti dell’interessato
Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e successivi del Regolamento UE
2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). Per la tipologia dei dati
trattati, la nostra azienda non ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati. Nel caso riteniate che
i Vostri dati non siano correttamente gestiti, avete sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo. In ogni momento è possibile inviare richiesta di accesso ai dati o di cancellazione all’indirizzo
consorzio@pec.conarmi.org.
8) Consenso al trattamento dei dati personali
Letta la nota informativa io sottoscritto………………………..........................................................................................
Codice Fiscale ………………………..……………………………………………………………………………….……
Esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei seguenti dati personali a Consorzio Armaioli Italiani:

 Esprimo il consenso a che i miei dati personali siano utilizzati per inviarmi comunicazioni relative a corsi e future
iniziative del Conarmi.
 Esprimo il consenso alla pubblicazione delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate
dal Conarmi durante le lezioni dei corsi da me seguiti. Sono consapevole che le stesse potranno essere destinate a: sito,
pagine Facebook e Youtube Conarmi; filmati, pubblicità e volantini pubblicitari relativi ai corsi; potranno essere
pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le attività svolte dal Conarmi. La presente autorizzazione non
consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro, e comunque per uso e/o
fini diversi da quelli sopra indicati. Io sottoscritto/a confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data…………………………….
Firma…………………………….

